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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale, tenuta in videoconferenza, è aperta 

da Carla Paradiso della Regione Toscana che saluta i relatori presenti in videoconferenza e 

i colleghi che seguono da remoto e passa la parola alla dottoressa Ilaria Cirelli nuova 

dirigente del settore legislativo del consiglio regionale della Toscana che ha preso il posto 

di Gemma Pastore.  

La dottoressa Ilaria Cirelli si presenta, illustra il suo incarico dirigenziale pro-tempore; 

saluta i presenti e, dovendo lasciare la riunione per altri impegni, assicura però di essere 

più presente nel prossimo futuro. 

Riprende la parola Carla Paradiso che illustra gli argomenti all’ordine del giorno e introduce 

la prima relatrice, Laura Faina della Regione Piemonte, che illustra la “Agenda 2020-2023: 

Semplificazione per la ripartenza” e dà conto delle attività predisposte per la sua attuazione 

e le prospettive per il futuro. In particolare illustra gli obiettivi principali posti nella nuova 

Agenda, cioè l’eliminazione dei vincoli burocratici alla ripresa, la riduzione dei costi e dei 

tempi delle procedure per le attività di impresa e dei cittadini. Viene sottolineato come gli 

obiettivi sono stati costruiti nell’ambito e in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRR e 

con la condivisione delle azioni tra Governo, Regioni ed enti locali e per ciascuna azione 

vengono individuati obiettivi, scadenze e risultati. Vengono poi illustrate le azioni presenti 

nell’agenda. 

Il secondo intervento è dedicato alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative ed è svolto da Carlo Sanna della Regione Sardegna. La relazione percorre 

brevemente la storia della normativa che si è susseguita in materia e della più recente 

giurisprudenza, costituzionale e non, per dedicarsi più diffusamente alla nuova disposizione 

introdotta dall’articolo 182, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come sostituito dalla legge 

di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Infine prende in esame anche la procedura d’infrazione 

e l’attuazione delle nuove disposizioni da parte di regioni e comuni. 

Per il terzo intervento del pomeriggio interviene Costantino Pugliese della Regione 

Basilicata che relaziona su “Lo stato dell’arte sul diritto emergenziale” partendo dalla 

mancanza di una definizione sia del concetto di emergenza che di stato di emergenza nella 

Costituzione italiana, a differenza di altre Costituzioni, come quella francese, spagnola e 

tedesca. La relazione fa una breve disamina degli strumenti utilizzati dal Governo e dalle 

Regioni di fronte alla pandemia da covid-19 e della recente sentenza della Corte 

costituzionale 37/2021 con la quale la Consulta si è pronunciata sulla legge della Regione 

Valle d’Aosta.  

La riunione del venerdì è aperta da Carla Paradiso che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in streaming, illustra gli argomenti all’ordine del giorno e dà la parola a Laura 

Morandi della Provincia autonoma di Trento che illustra l’attività parlamentare dedicata a 

esaminare soprattutto la proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo, 

che affianca però l’attività rivolta all’esame dei decreti legge legati alla pandemia. Ma la 

relazione segnala anche una parziale ripresa di provvedimenti di carattere diverso e anche  
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di iniziativa parlamentare. La relazione non manca di presentare gli atti all’attenzione delle 

commissioni per materia. 

La riunione prosegue con la relazione periodica sulla giurisprudenza di merito per la quale 

interviene Franco Botteon della Regione Veneto che affronta la tematica, iniziata già negli 

scorsi incontri, legata all’emergenza sanitaria. In questo incontro prende in considerazione 

la necessità di bilanciare il diritto alla salute con il diritto all’istruzione considerato 

soprattutto come esercizio del diritto all’istruzione “in presenza”. Prosegue trattando altre 

sentenze della giurisprudenza non costituzionale. 

La relazione successiva è dedicata alle sentenze e alle ordinanze della Corte costituzionale 

per le Regioni a statuto speciale svolta per la prima volta da Riccardo Francesco Contini 

della Regione Sardegna. L’intervento fa riferimento al periodo marzo 2021 – aprile 2021 e 

illustra cinque sentenze. La prima sentenza, la n. 25/2021, riguarda la Regione siciliana, la 

materia dell’organizzazione, lavoro pubblico, edilizia residenziale pubblica, lavori 

socialmente utili copertura finanziaria; la seconda sentenza illustrata, la n. 42/2021, 

riguarda la Provincia autonoma di Trento, le materie interessate sono bilancio e contabilità 

pubblica, lavoro pubblico, università; la terza sentenza, la n. 44/2021, in materia di vitalizi, 

riguarda sempre una legge della Regione Siciliana. La relazione prosegue con la sentenza n. 

52/2021 e ancora una volta riguarda una legge della Regione Siciliana, questa volta si 

occupa di Terzo settore. L’ultima sentenza analizzata è la 58/2021 e tratta del ricorso 

presentato dalla Regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento nei confronti di 

alcuni commi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) con riferimento alle 

materie di bilancio e contabilità pubblica e lavoro pubblico.  

L’ultimo intervento relativo agli atti dell’Unione europea di interesse delle Regioni è svolto 

come di consueto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna. La relazione è dedicata al 

Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali che si compone in particolare dalle 

seguenti azioni:  agenda per le competenze per l'Europa (principio 1), strategia per la parità 

di genere (principio 2), piano d'azione dell'UE contro il razzismo (principio 3), pacchetto a 

sostegno dell'occupazione giovanile (principio 4), proposta di direttiva relativa a salari 

minimi adeguati (principio 6), proposta di direttiva sulla trasparenza retributiva (principio 

2), nuova strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (principio 17), 

garanzia europea per l'infanzia (principio 11), nuovo quadro strategico in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro (principio 10), iniziativa per migliorare le condizioni di lavoro delle 

persone che lavorano attraverso le piattaforme digitali (principi 5 e 12), piano d'azione per 

il settore dell'economia sociale. 

Non mancano le informazioni relative alle altre iniziative della Commissione europea di 

interesse regionale, gli atti legislativi approvati e la normativa nazionale e regionale di 

attuazione di norme di diritto dell’Unione europea. 

 

  



 
Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Seduta in videoconferenza – 15 e 16 aprile 2021 

 

 

 
 

Con quest’ultimo intervento si conclude l’incontro del 16 aprile 2021, la prossima riunione 

dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà nel mese di giugno 2021, le date saranno 

comunicate il prima possibile insieme agli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si 

svolgerà in videoconferenza e sarà trasmessa in streaming.  

 

 

per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


